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editoriale
Diego Lama

RICETTA PER IL VINO DI ROSE
Cucire in una tela di lino delle foglie di rosa cui sia stato tolto il bianco dei petali.
Tenerne un bel numero in fusione nel vino per sette giorni.
Dopo i sette giorni, togliere le rose dal vino e sostituirle con altre fresche, pure cucite.
Farle riposare nel vino per altri sette giorni, poi togliere anche queste.
Continuare così per una terza volta, quindi togliere le rose e colare il vino.
Al momento di bere, aggiunger del miele: si avrà il vino rosato.
Ricordarsi di usare rose completamente asciutte dalla rugiada e bellissime.
Tratto da De re coquinaria, manuale di gastronomia di M. Gavio Apicio, vissuto al tempo
di Tiberio, crapulone e buongustaio, dilapidatore di buona parte dei suoi beni che, quando
si accorse che il suo patrimonio si era ridotto a dieci milioni di sesterzi, si uccise di veleno,
ossessionato dal timore di morire di fame.
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territorio

PUNTIAMO SU QUALITÀ
E ECCELLENZE
Intervista a Franco Alfieri, capo della segreteria
del Presidente della Regione Campania
Avv. Alﬁeri, l’agricoltura
e l’agroalimentare sono
due settori che non possono
essere disgiunti.
Quali sono le azioni
dell’Amministrazione regionale
a favore di questi comparti?
Con il Programma di Sviluppo
Rurale, la Regione Campania ha
messo in campo ben 1,8 miliardi
di euro per favorire lo sviluppo
e l’occupazione nel settore
primario. Il PSR è in avanzata
fase di attuazione, ad oggi
i bandi pubblicati superano
gli 1,5 miliardi. In particolare,
abbiamo stanziato risorse
ingenti per l’agroalimentare,
tra i settori trainanti della nostra
economia e con esportazioni
sui mercati esteri in crescita.
Sul fronte della valorizzazione
e promozione di questo
comparto, l’attenzione della
Regione è massima perché
consideriamo prioritario
raﬀorzare il posizionamento
delle nostre imprese sui mercati
nazionale e internazionale,
soprattutto europeo, dove si
concentra il grosso delle nostre
esportazioni. Abbiamo dato
particolare attenzione anche
al comparto dei prodotti della
pesca e l’acquacoltura,
6
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Il Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca e il Capo della Segreteria Franco Alﬁeri

per la valorizzazione del quale
abbiamo approvato un
Programma di promozione
per il triennio 2018-2020 che
va ad aﬃancarsi al piano ﬁere
per l’agroalimentare regionale,
praticando in tal modo
economie di scala per la
partecipazione del sistema
Campania a manifestazioni
ﬁeristiche nazionali ed estere.
Il PSR è il principale polmone
ﬁnanziario dell’agroalimentare
e dell’agricoltura. Di recente
avete centrato il target 2018
evitando così il rischio
disimpegno. Un risultato
tutt’altro che prevedibile.
Si, abbiamo superato, con
tenacia e determinazione, una
serie innumerevole di ostacoli,

ma siamo riusciti, per la prima
volta nella storia del nostro
Programma, a tagliare il
traguardo con largo anticipo
rispetto alla scadenza del 31
dicembre. Grazie all’impegno
degli uﬃci e al sostegno
del mondo delle professioni
e delle associazioni di categoria,
quest’anno abbiamo
capitalizzato gli sforzi compiuti
e la spesa è avanzata a ritmi
sostenuti. A diﬀerenza di altre
regioni, abbiamo raggiunto il
target facendo spesa “fresca”
con i nuovi progetti e non con
i cosiddetti trascinamenti dalla
precedente programmazione.
Ricambio generazionale
in agricoltura, due i bandi
pubblicati con il PSR.
Un primo bilancio.
Su input del Presidente De Luca,
il ricambio generazionale
è una delle priorità di questa
Amministrazione perché siamo
fermamente convinti che una
presenza più incisiva dei giovani
sia fondamentale per lo sviluppo
e la modernizzazione del settore
primario, le cui produzioni
rappresentano i pilastri della Dieta
Mediterranea, che quest’anno
festeggia l’ottavo anniversario
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del riconoscimento Unesco come
Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Umanità, e con un enorme
potenziale di crescita in grado
di dare un contributo ancora
più signiﬁcativo al PIL regionale.
Abbiamo messo a bando oltre
234 milioni di euro e la risposta
è stata a dir poco entusiastica:
i giovani hanno ben compreso
che il settore primario
può rappresentare un valido
sbocco occupazionale.
Passiamo alla pesca e
acquacoltura. Che cosa sta
facendo la Regione Campania

per favorire lo sviluppo
e l’occupazione
in questo comparto?
Con il FEAMP Campania
destiniamo 73,2 milioni di euro
alla crescita, la competitività
e l’innovazione delle micro
e PMI del settore. Un’attenzione
particolare è riservata alla pesca
costiera artigianale che, com’è
noto, caratterizza fortemente il
comparto qui in Campania.
Abbiamo programmato più
della metà delle risorse disponibili
per la pesca e l’acquacoltura,
pubblicando nei mesi scorsi
una serie di bandi a cui ne

seguiranno altri già dalle
prossime settimane. L’attuazione
del programma è ormai a pieno
regime ed è volontà del
Presidente De Luca che si
proceda con ancora maggiore
celerità per dare linfa vitale ad
un comparto da troppo tempo in
soﬀerenza, soprattutto perché, in
passato, non se ne è compresa
la complessità e l’importanza per
la nostra economia. È pur vero
che le regole europee sulla pesca
sono molto stringenti, ma siamo
altrettanto convinti della loro
necessità per la sostenibilità e
la competitività dell’intero settore.
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CON TERRA FELIX INSIEME
LE ECCELLENZE DI TERRA
DI LAVORO ATTRAVERSO
IL PSR CAMPANIA
Nelle regioni meridionali
è sempre stato più diﬃcile
che altrove costruire
aggregazioni di imprese
nel settore agricolo in grado
di progettare insieme e costruire
opportunità di promozione
e di vendita collettiva.
Un esempio di riuscita sinergia,
in provincia di Caserta, è l’ATS
Terra Felix, che parte con una
partecipazione di sette aziende
agricole: l’azienda agricola
Tenimenti del Conte Capitelli

8
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1874 di Maurizio Capitelli
di Santa Maria Capua Vetere
(Capoﬁla), Azienda Olivicola
Petrazzuoli di Ruviano,
Azienda Agricola Le Olive
di Nedda srl di Ruviano,
Azienda Agricola Giovanni
Campagnano di Castel
Campagnano, Azienda Apistica
Salvatore Landolﬁ di Baia
e Latina, Azienda agricola
Kenta di Michele Mancini di
Teano, Azienda Agricola
Sabino Cristina di Liberi.

Grazie all’incipit della CIA
Caserta e Campania, le aziende
hanno intrapreso un percorso
che è valso loro il ﬁnanziamento
di varie attività chiave
per il lancio del brand comune
attraverso l’approvazione
del loro progetto sulla mis.
16.4.1 del Psr Campania
2014-2020-Cooperazione
orizzontale e verticale
per creazione, sviluppo
e promozione di ﬁliere
corte e mercati locali.
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Le aziende hanno aderito,
quindi, all’impegno
della Regione Campania
per il sostegno alle forme
di cooperazione per la
costituzione di ﬁliere corte
e mercati locali per favorire
forme stabili di oﬀerta collettiva
in grado di determinare uno
spostamento a monte della
catena del valore, superando
le debolezze organizzative
e strutturali dovute all’elevata
frammentazione e al limitato
potere contrattuale delle singole

aziende agricole.
Con questa misura si è potuto
aﬀrontare un piano comune
di partecipazione ad eventi
e ﬁere, fra cui Gustus, giudicata
dai partecipanti un’ essenziale
vetrina dell’agroalimentare
meridionale, nonchè alla
predisposizone di mercati locali
e iniziative di sensibilizzazione
del consumatore sulla ﬁliera
corta e nuove relazioni con
il consumatore attraverso il web,
con sistemi di informazione
mobile di ultima generazione.

Le imprese rappresentano già
da sole realtà aﬀermate da anni
nel mondo olivicolo, apistico,
vitivinicolo, ortofrutticolo,
frutta secca e dell’allevamento,
che insieme sono impegnate a
raggiungere un numero sempre
maggiore di consumatori
e ristoratori ed incrementare
il livello di consapevolezza
di un’alimentazione con
le eccellenze della dieta
mediterranea.
Carlo Scatozza
GustusMagazine
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Antonio e Vincenzo Mennella

MENNELLA

UNA DOLCE STORIA
LUNGA 50 ANNI
La pasticceria tradizionale
napoletana, il gelato 100%
naturale, un latte di mandorla
inimitabile e una produzione di
lievitati che guadagna consensi
anno dopo anno: parliamo
della Pasticceria Mennella,
storico brand di Torre del Greco
e insegna ormai leader a Napoli
con un totale di quattordici
punti vendita. Da mezzo secolo,
il 2019 sarà l’anno del
cinquantenario, la pasticceria
10
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Mennella porta avanti un
progetto di produzione
rigoroso e costante nel tempo
all’insegna di genuinità
e tradizione. Nel laboratorio
ubicato nel cuore del c
entro storico della cittadina
vesuviana, a pochi chilometri
da Napoli, semilavorati, aromi

e scorciatoie produttive sono
banditi. Freschezza e territorio
sono le parole chiave della
pasticceria fondata da Antonio
Mennella nel 1969: uova
fresche, rotte una ad una
ancora a mano, latte intero,
burro, mandorle fresche della
Puglia, lamponi e fragoline del

Cilento, noci e limoni
di Sorrento, cioccolato
fondente sono solo alcuni
degli ingredienti utilizzati per
tutte le creazioni: dalla tipica
pasticceria napoletana
a mousse e semifreddi,
dalle torte farcite alle praline,
dalla rosticceria alla biscotteria
ogni prodotto viene preparato
nel pieno rispetto dell’antica
tradizione artigianale.

Gustus Magazine
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I ﬁgli di Antonio sono oggi alla
guida dell’azienda: Vincenzo,
maestro pasticciere e
responsabile della produzione
con il fratello Roberto,
e Giuseppe, responsabile
dell’amministrazione. I grandi
lievitati – Panettone e Pandoro
a Natale e la Colomba a Pasqua sono uno dei capisaldi della
produzione: il Panettone secondo
Mennella è ormai un cult.
Da circa dieci anni i fratelli Roberto

e Vincenzo Mennella propongono
interessanti rivisitazioni del dolce
natalizio più amato dagli italiani:
sia la ricetta classica che più
creative versioni, tutte a base
di prodotti tipici campani come
i ﬁchi bianchi del Cilento, gli
agrumi di Sorrento, le albicocche
12
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del Vesuvio. Per il Natale 2018
sono sei le nuove proposte:
il Panettone Melannurca
profumato di cannella e farcito
con ﬁletti di melannurca del
Vesuvio semi canditi, il Cioccolato
Bianco ricoperto e farcito
di cioccolato bianco, il Cubano

un panettone con un impasto
profumato al Rhum farcito
con puro cioccolato fondente
e il Nocciolato farcito con crema
di gianduia e ricoperto di crema
di nocciole di Giﬀoni tostate,
spazzolate e passate al setaccio
ﬁno a formare un impasto
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artigianale, realizzato senza
l’aggiunta di conservanti e altri
additivi, riconosciuto per la sua
naturalità e freschezza dalla
Certiﬁcazione Re Panettone.
Artigianalità e freschezza sono
le regole produttive anche del
celebre Latte di Mandorla, vera
bandiera del brand: un nettare
dal profumo intenso, dalla
consistenza densa e avvolgente,
che viene prodotto con le
pregiate mandorle della Puglia,
lavorate solo con acqua

morbido e setoso dal gusto
persistente. Ed ancora il
Panettone Crema e Amarena
farcito di crema pasticcera e
amarene semi candite ricoperto
di una glassa al cioccolato bianco
e amarene semi candite e il
Panettone Pistacchio farcito con

ganache al pistacchio e ricoperto
di una glassa di crema pistacchio.
La lavorazione del Panettone
di Mennella segue la ricetta
tradizionale del panettone
milanese: con lievito madre,
farina, burro e tuorli in
abbondanza. È un prodotto

e zucchero allo scopo di
mantenere intatto il gusto
fresco e genuino del frutto,
senza aggiunta di conservanti
e derivati industriali, imbottigliato
rigorosamente in vetro.
pasticceriamennella.it
GustusMagazine
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SUPERFOOD
Ricchi di nutrienti e benefici

Donatella Bernabò Silorata

È tempo di superfood. Se ne parla sul web, sui giornali,
alle conferenze internazionali, nelle aule dell’università.
Un termine che evoca fumetti e supereroi e che può
trarre in inganno (per i più abusati fastfood e slowfood),
ma che ha una sua speciﬁca valenza. I superfood sono
quegli alimenti naturalmente ricchi di nutrienti – vitamine, minerali, antiossidanti, ﬁbre – e considerati super
beneﬁci per mantenersi giovani e in forma. Sono cibi
14
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ricercati, che spesso provengono da altre latitudini,
come la Moringa che è un albero del Sud America o le
bacche di Goji originarie degli altopiani asiatici (Cina,
Tibet e Mongolia), e che hanno vitamine, Omega 3 e
sali minerali in contenuti straordinariamente alti. La
moringa ad esempio, consumata per lo più sotto forma
di polvere, è un potentissimo integratore alimentare
perché contiene 9 amminoacidi essenziali, 27 vitamine,
46 antiossidanti diversi e molti sali minerali. È considerata attualmente la regina dei superfood perché contiene il doppio delle proteine presenti in uno yogurt,
vitamina C in un quantitativo sette volte maggiore rispetto alle arance, il quadruplo del calcio che ci verrebbe fornito dal latte. L’alga spirulina, già dichiarata
"alimento del futuro" alla Conferenza Mondiale dell'Alimentazione dell'ONU del 1974 e "miglior cibo del XXI
secolo" dall'OMS, contiene proteine, aminoacidi essen16
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ziali, ferro, calcio, magnesio, potassio, selenio, vitamine
in quantità (A, B, C, E), acidi grassi essenziali (soprattutto
omega 6). Perché aggiungerla nella nostra dieta? Ha
proprietà antiossidanti, è utilissima per contrastare i
radicali liberi e il processo di invecchiamento; è consigliata per combattere il colesterolo e aiutare il funzionamento del sistema immunitario. Sostituendo lo
stereotipo della mela, potremmo quindi dire che mangiare superfood ogni giorno toglie il medico di torno.
Da qui la corsa ai superfood che sono diventati tendenza, costume alimentare e naturalmente new business. Per avere un’idea del fenomeno basta digitare su
Google la parola superfood: 151 milioni di risultati in
41 secondi. Il colosso Amazon da tempo ha ﬁutato il
trend e oﬀre un catalogo ampissimo di prodotti. Ma
anche sugli scaﬀali della grande distribuzione, del supermercato sotto casa, accanto ai più comuni zenzero,
avocado, curcuma, barbabietola – tutti classiﬁcabili
come superfood – cominciano a farsi vedere la radice
di maca, la spirulina, i semi di chia, le bacche di Acai. A
Milano è stato inaugurato anche il primo bistrot bar in
Italia che oﬀre una cucina esclusivamente a base di
super cibi studiata da nutrizionisti ed esperti. Si chiama
Plato Chic Superfood (www.platomilano.com) e nasce
– su idea e progetto di una napoletana, Mariangela Aﬃ-

GustusMagazine

17

14-19 GM02.qxp_Layout 1 07/11/18 07:39 Pagina 18

18

Gustus Magazine

14-19 GM02.qxp_Layout 1 07/11/18 07:39 Pagina 19

tendenze

nita - per oﬀrire una cucina leggera, sana, equilibrata
e powerful a cominciare dalla prima colazione. Al tavolo
arrivano le tagliatelle di moringa con fagiolini cotti e
crudi e polvere di pizzaiola oppure gli gnocchetti viola
alla farina di teﬀ, mentre la prima colazione combina
allo yogurt i semi di canapa, di lino, di girasole, di papavero e di zucca, ricchi di fosforo, ferro e magnese,
Omega 3 e Omega 6, potenti antiossidanti naturali e
grandi alleati di cuore e arterie. L’obiettivo è sempre lo
stesso: oﬀrire una dieta sana e salutare, gustosa e bilanciata, in grado di stimolare il metabolismo, contrastare lo stress quotidiano e l’invecchiamento precoce.
È questa la promessa dei superfood che già qualcuno
non a caso ha ribattezzato beautyfood.

GustusMagazine
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GELATI CHE
PASSIONE
Un tour alla scoperta
dei locali di tendenza

Marina Salerno

Il gelato è un condensato di felicità. Lo sanno bene gli
Italiani che, come evidenziato da Coldiretti, ogni anno
consumano oltre 6 chili di creme l’anno pro capite aggiudicandosi il primato europeo. Artigianale, naturale,
esotico, healthy, senza lattosio e per intolleranti, le coppette e i coni gelato sono il dessert da passeggio più
amato da adulti e bambini. Recenti ricerche dimostrano
inoltre che, nonostante in estate si registri un’impennata
del consumo di gelato, è in aumento la destagionalizzazione: da nord a sud il gelato si mangia tutto l’anno,
anche durante le stagioni più fredde. A cavalcare questa
tendenza è Fantasia Gelati, gelateria artigianale napoletana dal 1994, che propone ai clienti una collezione
di gusti autunno-inverno realizzata con eccellenze del
territorio: per i palati più soﬁsticati c’è il gusto Benevento preparato con una base del celebre liquore
Strega e Torroncino, due prodotti tipici dell’antico Sannio beneventano, mentre per chi ama i sapori decisi e
vellutati è disponibile Il gelato castagna e marronita ot20
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tenuto con la lavorazione di marroni ovali e striati provenienti dall’Irpinia. Chi invece non rinuncia al gelato
neanche durante le feste natalizie può provare il cono
gusto Pandoro e il gelato al Roccocò una versione soft
del dolce simbolo del Natale partenopeo caratterizzato
da un inconfondibile profumo di chiodi di garofano,
cannella, anice stellato e scorza di arancia. A dettare la
moda in tema di creme fredde a Napoli è anche lo storico marchio partenopeo Gay Odin, cioccolateria d’eccellenza orientata al Made in Italy, che da quindici anni
conquista i clienti con gelati artigianali che prendono
ispirazione dai celebri cioccolatini della casa: il gelato
al gusto ghianda, foresta, pistacchio siciliano, pasta di
mandorle di Avola, caramello e mandorle a cui vanno
ad aﬃancarsi tutte le declinazioni al cioccolato al gusto

22
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zenzero, peperoncino, caﬀè, rhum e cannella. E per i
salutisti che desiderano bontà e leggerezza c’è il gelato
100% naturale di Mennella, pasticceria di Torre del
Greco dal 1969, che propone un prodotto semplice e
genuino, tradizionale nei gusti e nelle tecniche di lavorazione, dove a fare la diﬀerenza sono le materi prime
impiegate: i limoni della Costa d’Amalﬁ, la mela annurca
Igp, le fragoline di bosco di Acerno e le albicocche del
Vesuvio. I clienti possono scegliere tra 24 gusti diversi
a cui si alternano, a rotazione tra cui le creme classiche
GustusMagazine
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fatte con nocciole di Giﬀoni, mandorle di Bari, pistacchio
di Bronte e la famosa crema Mennella con base di arachide salata e mandorle pralinate. Salendo in Toscana
impossibile non elogiare il gelato gastronomico salato
di Carapina fortemente legato alla cucina e alle tradizioni del territorio: tra i gusti più richiesti il gelato all’Olio
extravergine di oliva toscano, un latte bianco leggero
mantecato con olio a caldo servito su fette di pane. E
per i palati più audaci paccheri con gelato al pecorino
toscano, gelato al basilico e sorbetto al pomodori Pachino; chips di pane con gelato al burro e alici di Cetara
o tortellino futurista con gelato al Parmigiano Reggiano
36 mesi e gelato di foie gras. Tappa meneghina per ogni
appassionato è la bakery dei ragazzi di Pavè che oﬀre
un ampio ventaglio di gusti ricercati dove trovano spazio
i classici della tradizione italiana e originali rivisitazioni:
dagli intramontabili cioccolato, nocciola e pistacchio
agli originali sbrisolona, stracciatella wasabi, pera e tamarindo a cui si accompagnano il sorbetto alla zucca
con croccante ai semi, quello ai cachi, ai ﬁchi e al rabarbaro. Un’inﬁnità di gusti e abbinamenti che da nord
a sud assecondano tutte le stagioni e fanno la felicità
dei palati più golosi.
24
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LA PASTICCERIA
DEL POPOLO
Storico locale dei Quartieri Spagnoli

Renato Aiello
Fotografie: Pasquale Cuorvo, Renato Aiello
Coinvolti da tempo in una grande operazione di rilancio
e restyling tra street art e iniziative culinarie, i Quartieri
Spagnoli ospitano in realtà già da 70 anni una delle eccellenze di questa città in fatto di dolci: la Pasticceria Seccia, piccolo tempio della tradizione napoletana rinomato
per le sue creazioni, in perfetto equilibrio tra innovazione
e tradizione storica. Per i “quartieriani” è l’appuntamento
ﬁsso a ogni festività e pranzo della domenica che si rispetti, e che non può terminare senza la mignon o la
torta preparata dai pasticcieri di via Concordia 66.
26
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Per molti napoletani Seccia è sinonimo di aﬃdabilità
e garanzia, eppure a qualcuno è ancora ignoto questo
piccolo negozio e laboratorio che, ogni giorno e ogni
notte, sforna capolavori di alta pasticceria alla francese,
cornetti caldi e fragranti per le colazioni nei bar e nei
punti vendita partenopei, semifreddi e cheesecake di
ogni sorta e misura. Forse è ancora uno dei segreti
meglio custoditi a Napoli e perciò sarebbe il momento
di scoprirlo più a fondo.
Quale migliore occasione perciò di una passeggiata
tra i vicoli colorati dei Quartieri, nel cuore degli antichi
alloggi delle truppe spagnole, dove batte forte l’impresa
dolciaria guidata dal 1985 da Franco Seccia, ultimo

28
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erede di una dinastia laboriosa e creativa di pasticcieri.
Sua l’idea, in occasione del ritorno a Napoli del Pibe de
Oro, di omaggiare l’icona sportiva e i Quartieri con la
Torta del Popolo al foyer del Teatro San Carlo, così come
sono di sua realizzazione i gustosi Aperisciù, 4 bignè
craquelin farciti con creme al caramello e al sapore di
mojito, daiquiri e pina colada, i cocktail più amati a Cuba.
Un assaggio che porta la mente direttamente ai Caraibi,
mentre le iniziative culturali, le degustazioni e gli eventi
oﬀerti nel corso dell’anno deliziano cuore e palato.
Una realtà interessante tutta da gustare, a due passi dal
Maradona restaurato e dal capolavoro di Bosoletti, la Pudicizia: praticamente la rivincita della bellezza a Napoli.
GustusMagazine
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NUOVE
FORME
DI CIBO
Incontro tra design e pasticceria

Francesca Giorgio
Foto: Lucia de Luise e Antonello de Rosa

Il 30 gennaio 2018 presso la Triennale di Milano si è concluso
il contest Foodies Challenge 2018.
Diciassette squadre formate da un designer e uno chef, si sono
sﬁdate per realizzare nuove forme del cibo nell’ambito di tre
categorie: main dish, gelato e merenda.
Giovanni Aurino, già vincitore dell’edizione 2015 con lo chef
Valentino Palmisano, vince anche in questa edizione nella
categoria “merenda” con il team #dnapartenopeo: una storia
di famiglia tutta italiana.
30
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Giovanni Aurino

La squadra è formato da padre e ﬁglio: Guglielmo, Pastry Chef con oltre 40 anni di esperienza e Giovanni Aurino, designer dalla formazione internazionale con un
forte legame al suo territorio di origine. Il team partenopeo è ulteriormente arricchito da Manuel Di Chiara,
artista e designer per metà tedesco e per metà ischitano, che fa della sua arte un misto di Pop Art e atmosfera mediterranea.
Dalla collaborazione di questi tre artisti prende vita il
progetto Play4Eat: il Food Tablet che è prodotto di un
artigianato innovativo al servizio di un nuovo modo di
consumare il cibo. Un dispositivo che trasforma se
stesso seguendo le esigenze del fruitore e che contemporaneamente diventa una postazione di gioco,
alla ricerca di combinazioni gastronomiche e visive
sempre nuove. L’immagine innovativa e contemporanea di Play4Eat fa da sfondo al recupero della più antica e autentica pasticceria napoletana.
Il dispositivo in questa occasione viene riprogettato per
accogliere al meglio i tre veri protagonisti di questo progetto: la monachina dolce di pasta sfoglia (lavorata secondo l’antica ricetta del 1700 elaborata nelle cucine del
Monastero delle Trentatrè), la pastiera “Iolanda” (la più
antica e tradizionale delle ricette della pastiera napoletana che conserva la sua morbidezza interna grazie al
suo particolare spessore e alla ricetta) e il babà (il re della
pasticceria partenopea, presentato in 4 varianti, tradizionale, savarè, con crema al limone e con panna fresca).
GustusMagazine
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L’intero progetto gastronomico è, però, solo la punta
dell’iceberg di una ricerca approfondita e appassionata
nei meandri delle cucine napoletane e tra gli archivi
dei ricettari più antichi della regione. Una ricerca che
ha portato al ritrovamento di lavorazioni d’altri tempi
e alla ricostruzione, talvolta ﬁlologica, degli ingredienti
che erano eﬀettivamente utilizzati nei Conventi della
Napoli dei secoli scorsi. Riprodurre questi dolci oggi
signiﬁca quindi riscoprire la loro identità perduta attraverso l’utilizzo degli stessi ingredienti 100% naturali
di una volta, ma anche attualizzarli e, servendosi dei
mezzi della contemporaneità, esaltarne le innegabili
caratteristiche olfattive, gustative e tattili.

Manuel di Chiara
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Riassumendo, #dnapartenopeo è un progetto che lavora sulle origini, su ciò che c’è di più vero e radicale
nell’idea di tradizione, sud e Mediterraneo. Ma è anche
un’idea che nasce a Napoli per proiettarsi verso una
dimensione internazionale, ponendosi come obiettivo
la diﬀusione a livello globale del concetto di made in
Naples, fatto di ingredienti genuini, ricette popolari famose in tutto il mondo mescolate con la creatività e
la vocazione artistica e artigianale che da secoli caratterizza i mastri manifatturieri partenopei.
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C’È DEL
NUOVO
IN CITTÀ
Ristoranti aperti di recente a Napoli

Donatella Bernabò Silorata

C’è del nuovo in città. Lo scacchiere della ristorazione è in
movimento: cuochi che vanno e chef che arrivano, nuove
aperture e importanti restyling, ma soprattutto nuovi format per rispondere alla domanda di un pubblico sempre
più curioso ed esigente. Mame Ostrichina ad esempio è
“il primo ristorante biodinamico ed ecosostenibile di Napoli”: così lo deﬁnisce Monica Neri, anima e testa di questa
nuova apertura in via Carlo De Cesare.
36
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Mame Ostrichina

Mame è il seme del fagiolo, richiamo ai cicli della terra,
all’alimentazione sostenibile, all’utilizzo di prodotti a
basso impatto ambientale; Ostrichina è un omaggio a
Re Ferdinando IV di Borbone, che diﬀuse le tecniche
di coltivazione delle ostriche in tutta Europa e fu tra i
primi sovrani a portarle a corte. L’ostrica è una delle
proposte gastronomiche del ristorante guidato dallo
chef Fabio Borruso che lavora con materie prime mediterranee e di altre culture, con una linea tutta vegana
da asporto.
Punta al benessere anche Wapo Natural Food che ha
aperto i battenti al Vomero nella centralissima piazza
Fuga: al centro del locale, realizzato interamente con
l’impiego di tredici diversi legni, tutti naturali, ci sono
due enormi vaporiere che dichiarano subito il tipo di
cucina. Il vapore come tecnica di cottura e come principio di una sana alimentazione. In dispensa solo ingredienti scelti e di prima qualità, con una prevalenza
di gluten free. Il menu è un viaggio fortemente esperienziale: quindici piatti di cui tre vegetariani e cinque
dessert, tutti assolutamente senza glutine. Il piatto da
non perdere è “Napoli – Pechino A/R”, trio eclettico di
ravioli al vapore che combina cucina asiatica e spirito
partenopeo: la leggerissima sfoglia di pasta di riso na-

Mame Ostrichina
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sconde tre ripieni sontuosi di Puttanesca, Ragù e Genovese. Singolare è anche l’uso di sette diversi tipi di
sale e diciotto tipi di pepe.
Esperienza è ormai la parola chiave, la leva del nuovo
marketing del food che punta ad emozione e design
del piatto. Si fanno strada nuovi format di consumo,
più disinvolto e meno ingessato: aperitivi che diventano
cene, tavoli grandi per la condivisione di piatti e sapori.
Bere miscelato e tapas è l’idea con cui nasce Unio CucinaBar aperto la scorsa primavera nel quartiere Chiaia:
in cucina c’è Danilo Viola, chef giovane - classe 1991 ma di lunga esperienza, in Italia e all’estero, come ben
raccontano i suoi piatti fusion. Il menu propone tapas
gourmet e cocktail in abbinamento (ma anche una fornita carta di vini e bollicine) per una nuova convivialità
che passa per l’estetica del piatto, il bere bene e la ricerca di sapori. Dalle tartare ai fritti, nulla è banale.
Come il Polpo alla Genovese su fonduta di Parmigiano
Reggiano e ancora i Friggitelli con pepe Sechuan, sale
Maldon e Limone.
La contaminazione è il nuovo mantra. Lo sanno bene i
cinque amici e soci che hanno aperto in piazzetta Rodinò
Cariño Nikkei: micro ristorante, punto di ritrovo per l’aperitivo e soluzione per il pranzo anche in modalità delivery
e take away. In uno spazio davvero minimal ed essenziale, disegnato con eleganza dall’architetto Antonio Martiniello, trovano posto 20 coperti. A vista lavorano gli chef
di origine peruviana, nel piatto arrivano composizioni di
grande fascino che sono un mix di cucina giapponese
e latino-americana. Sushi, sashimi e rolls, ma anche il tipico piatto peruviano a base di ceviche. In via Filangieri
la novità è 3 Piani che prende il posto dell’ambizioso Sancta sanctorum proseguendone in parte l’impostazione
su tre livelli e tre diverse esperienze di consumo: cocktail
e crudo bar, ristorante e terrazza. Dietro la nuova insegna
c’è una nuova proprietà e in cucina una certezza come
poche: Carlo Spina, cuoco caro ai napoletani per la sua
sobria e concreta eleganza.
Arriva dalla Francia lo chef che sta invece cambiando
la rotta dello storico Grand Hotel Parker’s il cinque stelle
lusso del corso Vittorio Emanuele: si chiama Domenico
Candela, classe 1986, napoletano di Marano, è rientrato
a Napoli dopo circa dieci anni trascorsi nelle più blasonate cucine di Italia e di Francia (nelle brigate di Alain
40
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Wapo Natural Food

George

Nikkei

Solivérès, Due Stelle Michelin, e di Yannich Alléno, Tre
Stelle Michelin). Da giugno è alla guida del nuovo George al sesto piano dell’hotel completamente ridisegnato negli spazi e nell’arredo dallo studio Pisani
Morace: grande cucina tecnologica a vista, quaranta
coperti e panorama mozzaﬁato, mise en place elegante
e d’eﬀetto. La proposta? Percorsi di degustazione che
combinano sapori mediterranei e campani con suggestioni d’Oltralpe, creatività e tecniche di cottura innovative e una cura per l’eﬀetto scenico che lascia il segno.
GustusMagazine
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FORMAGGIO? SÌ, GRAZIE. M
In latino per indicare questo straordinario prodotto a
base di latte si usava il termine caseus, oppure formaticum (che indicava una “forma”), da esso deriva l’italiano formaggio. Per produrlo basta versare il latte in
una caldaia e poi riscaldarlo a una speciﬁca temperatura in funzione del prodotto che s’intende ottenere.
Si possono inoculare batteri lattici per favorire i processi di fermentazione, così come è possibile ottenere
formaggi erborinati. Alla ﬁne del processo s’immette
il caglio o i coagulanti vegetali. L’impasto si compatta
e diventa cagliata. Da qui si ottengono poi, dopo opportuna stagionatura, i vari tipi di formaggio, sia a pasta
molle, semidura e dura.
Sembra facile, ma non lo è aﬀatto: le variabili in gioco
per realizzare un buon prodotto sono tantissime, e
per questo tantissime sono le varietà in commercio.
Ecco una sintetica carrellata.

TALEGGIO
È un formaggio grasso, a pasta molle, a base di latte
vaccino, tipico del Nord Italia. Prende il suo nome dall’omonima valle, situata nell’alto bergamasco. Le caratteristiche principali di questo formaggio risiedono
nel suo aroma mediamente forte e nel suo celebre

PROVOLONE DEL MONACO
È un formaggio a pasta semidura, a media o lunga
stagionatura, prodotto in Campania. La caratteristica di questo formaggio sta nei suoi
ingredienti: solo latte della vacca Agerolese. Il nome deriva dalla mantella di tela di sacco che i pastori
indossavano per ripararsi dal
freddo durante il tragitto dalle colline di Vico Equense a Napoli.

FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO
È un formaggio di pecora puro, grasso e stagionato, prodotto nelle zone della Romagna e delle Marche. La particolarità di questo formaggio sta nella sua stagionatura
che avviene, per circa tre mesi, in fosse di forma ovale scavate nella roccia. Consigliato
da degustare in purezza e come antipasto.

CACIOCCHIATO DI ARIANO IRPINO
È un formaggio semiduro, a pasta ﬁlata, prodotto
con latte vaccino, tipico dell’omonima località della
Campania. La caratteristica che contraddistingue
questo formaggio è senza dubbio il suo aspetto: all’interno
presenta dei piccoli fori
detti occhi, da cui il nome
del formaggio.

CACIOCAVALLO RAGUSANO
È un formaggio a pasta ﬁlata, tipico della Sicilia. La particolarità
risiede nelle materie prime utilizzate come nella sua lavorazione: a base di latte crudo
vaccino, ottenuto attraverso un processo di ﬁlatura
che avviene utilizzando acqua calda a 70-80ºC. Si
consiglia di assaporarlo in purezza.

PIACENTINO ENNESE
È un formaggio a pasta dura, a base di latte di pecora, a breve o media stagionatura prodotto nella zona di Enna, Sicilia. La particolarità di questo formaggio
risiede nella sua lavorazione: infatti durante la produzione viene aggiunto zaﬀerano e grani di pepe nero.
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E. MA QUALE?
sapore. Si consiglia di
gustarlo in purezza
oppure come ingrediente principale di
molti piatti tipici del
Nord Italia.

PECORINO DI PIENZA
È un formaggio a pasta
dura e a base di solo latte
di pecora, prodotto nella
zona di Pienza, nel senese. La
caratteristica principale di questo
prodotto risiede nel processo di stagionatura
che avviene in barrique di legno di rovere per circa
90 giorni. È consigliata la degustazione accompagnato da salumi o miele.

SCAMORZA AFFUMICATA CAMPANA
È un formaggio aﬀumicato a pasta ﬁlata, a base di latte vaccino, stagionato
15 giorni. È un prodotto tipico campano, riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura come prodotto tradizionale regionale. Rappresenta un ottimo ingrediente
per piatti caldi e freddi.

PECORINO ROMANO
È un formaggio a pasta dura e cotta, tipico del
territorio laziale. Il pecorino Romano è prodotto
esclusivamente con latte fresco intero di pecora
e caglio d’agnello. Celebre protagonista della cucina tipica
dell’Italia centrale, è ottimo
come ingrediente di molti
piatti della tradizione regionale.

PARMIGIANO REGGIANO
È un formaggio a pasta dura,
prodotto in Emilia Romagna.
Amato e celebre protagonista
della tavola degli italiani, la particolarità del Parmigiano Reggiano è la sua lavorazione a base
di latte vaccino crudo, parzialmente scremato
per aﬃoramento, senza l’aggiunta di additivi o
conservanti.

GORGONZOLA PICCANTE
È un formaggio a pasta molle, a base di latte intero di vacca e caratterizzato dalla tipica
erborinatura che lo contraddistingue da tutti gli altri formaggi. Il retrogusto piccante è
certamente la qualità organolettica che risalta del prodotto. Il Gorgonzola è un formaggio
molto saporito perfetto anche da degustare in purezza spalmato sul pane.

FONTINA VALDOSTANA
È un formaggio grasso, a pasta semicotta e semidura, prodotto in Valdaosta. L’elemento che contraddistingue questo
formaggio è l’utilizzo di latte di vacca munto entro
le 2 ore precedenti alla lavorazione e appartenente a un’unica mungitura. La Fontina è celebre
per essere consumata come ingrediente di tantissime pietanze.

PUZZONE DI MOENA
È un formaggio a pasta semidura e semicotta,
prodotto nelle Valli di Fassa e Fiemme in Trentino
Alto Adige. Celebre e apprezzato, il suo nome descrive perfettamente le sue caratteristiche principali, tra cui la crosta umida e
l’odore acuto. Il prodotto è indicato come abbinamento
con polenta e purè di patate.
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IL SALAME BAR
Nuovi locali in città

Mario Cosentino

Abbiamo sentito parlare di Sushi bar, di Cheese bar,
di Crudo Bar e del più esclusivo Oyster Bar. Poi è arrivato il Mozzarella Bar ed ora anche l’Avocado Bar.
Tutti locali monotematici destinati al consumo da
banco di sushi, formaggi, ostriche e via dicendo. Ma la
novità assoluta è il Salame Bar, il primo locale dove i
salumi sono protagonisti e proposti in varie declinazioni, abbinati ad un buon calice di vino o di champagne. Succede a Mugnano del Cardinale, la cittadina
irpina famosa per l’omonimo salame, che il Ministero
delle Politiche agricole ha riconosciuto come uno dei
prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Nato da
un’idea di Simone Schettino, terza generazione di una
famiglia che dal 1905 lavora e trasforma le carni di maiale, il Salame Bar è un marchio registrato di Maialumeria, il ristorante e concept store che Schettino ha
aperto un anno fa negli spazi dove c’era il primo stabilimento produttivo della famiglia. Una parte del locale
che ha una superﬁcie di 500 metri quadrati – con una
46
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magniﬁca sala di aﬃnamento a vista - ospita il Salame
Bar con fornita enoteca a vista. I salumi - crudi, cotti,
stagionati, aﬀumicati, speziati – sono protagonisti e
l’invito è a degustarli al banco come aperitivo in abbinamento ad una birra artigianale e un buon calice di
vino. Con la mortadella di Bologna IGP ad esempio sta
bene una bollicina Franciacorta, con un tagliere misto
di Culatello e Prosciutto ben venga un rosso poco
strutturato o una bollicina rosè. La formula proposta
è quella dell’aperitivo al banco: 8 euro per un tagliere
misto e un ﬁnger food dalla cucina. Ma il menu va
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anche oltre e comprende i fritti come le “polpette di
maiale” e le “crocchette di patate e prosciutto”; i paninetti farciti con il pregiato Jamon Iberico Bellota; il pane
cafone caldo accompagnato da i Ciccioli napoletani –
una specialità della casa - con confettura di limone o
con la pancetta arrotolata. La carta propone inoltre i
migliori salumi italiani a marchio DOP e IGP e in diverse
stagionature. E per chi vuole proseguire e fermarsi a
cena, l’invito è a sedersi al ristorante del locale dove,
serviti a tavola, arrivano piatti creativi e gustosi, tra tradizione e innovazione.
50
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la sfida

ROMANA
NAPOLETANA
Una nuova pizza in città

Tullia De Simone
Quadrata, in teglia e al taglio: è la pizza di scuola romana, resa celebre e gourmet da maestri come Bonci
e Angelo Iezzi. Ora arriva a Napoli, quasi a sﬁdare la
tonda verace. A ﬁrmare l’impresa sono due giovanissimi
napoletani, i fratelli Giuseppe e Marco De Luca, che,
dopo un anno di studi e ricerche hanno inaugurato a
Pomigliano d’Arco Sciuè Pizzainteglia, mettendo in ﬁla
mamme con bambini, adolescenti, gourmand e professionisti.
Farine da grani biologici certiﬁcati, macinati a pietra
(tipo “0”, “1” e “2”), senza additivi, lasciate integrali o setacciate per non alterare i principi nutritivi, impasto ad
alta idratazione e lunga maturazione (dalle 72 alle 96
ore) e topping di altissima qualità sono il segreto di
questo successo. Sciuè Pizza in teglia oﬀre porzioni
“quadrate” di gusto da mangiare sul posto o da portare
via. Formula semplice, ma servizio eccellente. Bancone
di lavoro e forni a vista, locale dal design minimal e un
ventaglio di almeno dieci pizze che vanno dai grandi
classici a più ardite ricette come la pizza con i gamberi
di Mazara del Vallo, burrata e polvere di caﬀè o la “Pi52
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stacchio” base bianca con mortadella Favola gran riserva cucita a mano Palmieri, stracciata di bufala pugliese, pesto e granella di pistacchio di Bronte. La
Genovese è un omaggio a Napoli e alla sua grande tradizione culinaria: la carne è corazza di marchigiana IGP
cotta a bassa temperatura la cipolla è quella di Alife
Presidio Slow food, il tocco in più sono le scaglie di
Conciato romano e basilico fresco.
L’idea è dunque quella di una pizza romana ma che
parli napoletano: la ricerca degli ingredienti per il topGustusMagazine
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ping è la stessa che da anni anima l’altro locale di famiglia, il burger loft Sciuè il panino vesuviano. Ecco allora l’antico pomodoro Napoli e il San Marzano Dop
di Bruno Sodano, il Conciato romano di Manuel Lombardi, la Cipolla di Alife, il Provolone del Monaco di Vico
Equense, le Alici di Cetara, l’Aglio dell’Uﬁta ed altre eccellenze del territorio.
SCIUÈ, PIZZAINTEGLIA
Piazza Giovanni Leone Pomigliano d’Arco (NA)
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FRUTTA SECCA
O SEMI SECCHI?
Quando si parla di “frutta secca” spesso si intendono
noci, nocciole o mandorle, peccato che i prodotti appena
citati in realtà non siano frutti ma semi. Viceversa, quasi
tutti i frutti “veri”, possono essere preparati in versione
secca, per essere conservati al di là del normale periodo
di conservazione e utilizzati poi nei modi più vari.
Ecco un breve campionario di frutta secca per chi voglia
divertirsi a fare una scorta in casa di prodotti sani e nutrienti, anche se non è aﬀatto facile ottenere buoni risultati senza giuste attrezzature e competenza tecnica.

CILIEGIA SECCA
Secondo alcuni studi le antocianine (contenute in
elevate quantità nelle ciliegie) inibiscono la cicloossigenasi, gli enzimi che rispondono a processi
inﬁammatori segnalando la sensazione di dolore;
il risultato è simile a quello dell’aspirina senza però
eﬀetti collaterali. Le antocianine hanno inoltre
un’azione antiossidante e
sono eﬃcaci nell’inibire il
cancro al colon. Inﬁne
le ciliegie si sono rivelate utili nel trattamento della gotta.

PERA SECCA
Costituita principalmente da acqua (84%), la pera
è abbastanza ricca di zuccheri (9,8%) e ﬁbre, mentre
le proteine e i grassi sono presenti solo in minima
parte. “Si tratta di un frutto molto ricco di vitamine
(A, C, E, B1, B2, B3, B5 e B6) e minerali; fra questi
ultimi, i più abbondanti sono il calcio
ed il potassio, ma sono presenti
anche sodio, fosforo, magnesio, ferro, ﬂuoro, zinco e
rame, in buone quantità.
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FICO SECCO
Per quanto tecnicamente sia possibile, in determinate annate favorevoli, l’essiccazione artigianale
dei ﬁchi in diverse località italiane anche del Centro-Nord è consigliata solo se si conoscono le condizioni necessarie e le tradizionali pratiche per
realizzarla; di norma al Nord, o in ambiente fresco
e umido, l’essiccazione è problematica. In clima
non adatto, o in condizioni igieniche inadeguate,
possono svilupparsi sui frutti muﬀe da Aspergillus
ﬂavus, che producono aﬂatossine, note per essere
uno dei più potenti cancerogeni conosciuti, oltre
che notevolmente tossiche.

ANANAS SECCA
L’ananas ha un eﬀetto diuretico: combatte la ritenzione dei liquidi ed è un buon digestivo e
possiede una azione antinﬁammatoria sui tessuti
molli. Viene usato
nelle terapie contro la cellulite.

UVA PASSA
Questa uva è molto dolce per l’elevata concentrazione di zuccheri. Se viene conservata per lunghi periodi gli zuccheri si cristallizzano all’interno
degli acini. Ciò rende i frutti sabbiosi, ma non incide sull’utilizzabilità del prodotto: per decristallizzarla è suﬃciente immergerla
per qualche minuto in un liquido (alcol, succo di frutta
o acqua bollente) al ﬁne di
sciogliere lo zucchero.
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PRUGNA SECCA
Contiene le vitamine A-B1-B2 e C e alcuni sali minerali: il potassio, il fosforo, il calcio e il magnesio.
La polpa della susina è utile al fegato per compiere
il processo della secrezione biliare.

MELA SECCA
La mela ha un potere
antiossidante con un
indice di valore molto
elevato poiché contiene vitamine importanti
come provitamina A, vitamine B1, B2, B6, E e C,
acido citrico, acido malico, niacina e acido folico,
insieme a ﬂavonoidi e carotenoidi, dall’eﬀetto
antiossidante.

PESCA SECCA
Per 100 grammi di parte edibile, la pesca contiene: 90,7 g di acqua, 6,1 g di carboidrati, 0,8 g
di proteine, 0,1 g di grassi, 1,6 g di ﬁbra, Vitamina
A, C, K, folati, potassio, fosforo, calcio, magnesio,
sodio, ﬂuoro, ferro,
zinco. E molto numerosi anche gli
antiossidanti.

MELONE SECCO
Il melone è ricco di carotenoidi,
considerati utili per la prevenzione
del cancro e per ridurre il rischio di
tumore ai polmoni. Grazie all’adenosina, il sangue si mantiene maggiormente ﬂuido, riducendo
il rischio di infarto e ictus. Il melone stimola i movimenti intestinali, che possono essere compromessi
da eventuali problemi digestivi. Il suo contenuto di
minerali contribuisce a eliminare l’acidità eccessiva
dell’organismo, favorendo la digestione.

ALBICOCCA SECCA
L’albicocca è ricca di vitamina B, C, PP, ma soprattutto di carotenoidi, precursori della vitamina A.
Due etti di albicocche fresche forniscono il 100%
del fabbisogno giornaliero di vitamina A di un
adulto, e sono quindi indicate
per favorire la protezione
della cute e potenziare
le capacità visiva.

KIWI SECCO
I frutti del kiwi contengono una grande quantità
di vitamine, soprattutto la vitamina C, la cui quantità presente, 85 mg per 100 g di parte edibile, è
superiore a quella delle arance; come è noto la vitamina C è un ottimo antiossidante.

MIRTILLO SECCO
Il frutto del mirtillo contiene alcune antocianine,
sostanze sono considerate utili per la circolazione
sanguigna, tant’è che numerosi farmaci
indicati nelle situazioni di fragilità capillare o per problemi vascolari
sono a base di mirtillina. Sono
inoltre indicati per gli occhi (miopia e retinopatia), contro l’aﬀaticamento visivo notturno
e contro il diabete.

AGRUMI SECCHI
È noto che gli agrumi sono ricchi di vitamina C.
Sono ottimi alleati per prevenire o curare malanni
di stagione come raﬀreddore, tosse, mal di gola e
stati inﬂuenzali, ma sono
utili anche per gengiviti,
stomatiti e malattie infettive. Hanno anche un
ruolo fondamentale nella
prevenzione dello scorbuto.
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testimonianze

PANE, PRIMO
ALIMENTO
Un panificatore racconta
Rodolfo Molettieri
Storico panificatore al Corso Vittorio Emanuele

Mi occupo di pane da sempre, ne seguo la sua evoluzione attraverso una ricerca che attinge dal millenario
passato di questo alimento e guarda contemporaneamente al futuro. Negli ultimi 50 anni il pane era il primo
alimento dell’uomo, oggi è diventato l’ultimo: i nutrizionisti infatti lo eliminano da ogni dieta a causa delle
tante trasformazioni subite dalle materie prime. Basti
guardare il crescente numero di casi di patologie, allergie, celichia e varie intolleranze dovute alla farmacologizzazione degli alimenti.
La mia intenzione, il mio scopo, è quello di riportare il
pane al centro della nostra alimentazione: se venisse
prodotto ancora come si faceva un tempo, potrebbe tornare ad essere un’eccellenza. Perciò seleziono le farine
che vengono trattate come una volta, provenienti da seminaggioni di antichi grani coltivati in varie regioni italiane.
Le impiego utilizzando antichissime tecniche di lavorazione che eternizzano quei movimenti delle mani,
quei gesti e quei rituali che noi chiamiamo tradizioni.
Guardando al futuro, cerco di utilizzare altre materie
prime che, accostate alla nostra cultura, si rivelano una
assoluta novità. Parlo di farina di quinoa, sorgo, amaranto, canapa e di acqua di mare.
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L’acqua di mare, depurata e resa microbiologicamente
pura, permette di realizzare prodotti con pochissimo
sodio e diversamente sapidi, poiché la salinità viene
data da iodio, potassio, magnesio e tutti gli altri oligoelementi in essa contenuti.
Quel che più mi piace pensare è che utilizzando prodotti sani potremmo lasciare un ambiente più sano a
chi verrà dopo di noi poiché questo modus operandi
ci consentirà di risparmiare sulle risorse essenziali.
Per questo sono stato scelto dal CNR a collaborare in
alcuni progetti che prevedono la preparazioni di pani,
cibi e dolci con materie prime che possono nutrire
l’uomo in maniera sana e salvaguardare contemporaneamente l’ambiente.
Un paniﬁcatore è un depositario di un’antichissima
arte che deve essere tramandata ad altri aﬃnché il
pane possa assolvere al suo vero compito nella società:
quello di fare bene, non business.
GustusMagazine
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ENOTECA
BELLEDONNE
La rivoluzione del vino
al bicchiere

Guido Foglia
Nel cuore di Napoli, a Chiaia, in vicoletto Belledonne,
vi è una piccola enoteca storica che per prima ha iniziato a oﬀrire vino al bicchiere nelle ore pomeridiane
e poi serali.
Sembra poco, eppure si è trattata di una vera rivoluzione delle abitudini partenopee: oggi anche a Napoli
- come già da molti anni in tante città italiane - chi vuol
bere un bicchiere di vino prima di tornare a casa, può
farlo senza troppa fatica o imbarazzo. Vent’anni fa non
era così semplice, non esisteva l’abitudine e - soprattutto - non esistevano i locali.
Volendo fare una breve narrazione dei bar di Chiaia
potremmo dire che uno dei primi locali “diversi” fu lo
storico “Marciapiede” di via Santa Teresa a Chiaia, a
pochi passi dal Liceo Umberto. Divenne di moda negli
anni ’80 per qualche stagione: erano tempi pieni di ottimismo e ﬁducia. Dopo un po’ le serate si spostarono
al “Bar di Pica” di via Ferrigni, e in tutti quei locali che
stavano sorgendo nella stessa area, come il “Be bop”:
erano gli anni ’90 e l’ottimismo iniziava a screpolarsi
sotto i colpi delle crisi internazionali.
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Nel nuovo millennio - subito prima e subito dopo la
grande crisi economica - la vita serale di molti napoletani si è trasferita al Centro Antico (tanti nuovi locali
da Intra Moenia al Perditempo) che incominciava a riﬁorire e che incuriosiva tanti, anche perché era più
economico.
Superata la crisi - oggi - sembra che la zona di Chiaia
sia stata eletta ancora una volta come il luogo della
movida serale, divisa in diverse fasce orarie: dalle 19
alle 21 è il tempo di chi torna dal lavoro e vuole perdere un’oretta con amici e un paio di bicchieri di vino,
62
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dalle 21 alle 23 è popolato da coloro che vanno a cena
e dalle 23 in poi da chi vuol vivere la notte e la strada,
bevendo (forse troppo). Tre tipologie diverse di utenti.
Appartengono soprattutto alla prima fascia i clienti
dell’Enoteca Belledonne.
Situata nel cuore del quartiere Chiaia, oggi il locale è
un luogo perfetto per chi voglia al mondo del vino da
intenditore o da profano, potendo scegliere tra centinaia di vini, di ogni prezzo e qualità, per non parlare
di spumanti, champagne e distillati.
I frequentatori dell’Enoteca Belledonne sono variegati
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come i vini che si degustano: professori universitari,
imprenditori, immobiliaristi, ex calciatori, ex sportivi
olimpionici, professionisti, scrittori, medici, sfaccendati
e ubriaconi di tutte le età e di tutte le tasche, oltre a
tantissimi stranieri. Sempre personaggi molto particolari. L’Enoteca Belledonne – si dice – sia un catalizzatore
di persone fuori dal comune.
Antonio e Ciro Scognamillo – gli storici proprietari –
gestiscono il successo con leggerezza e disimpegno,
eppure conoscono tutti i loro clienti per nome: una
volta entrati nel loro locale si viene per sempre catalogati e ricordati.
Da non perdere.
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contaminazioni

CUCINA &
SEDUZIONE
Ludovico Bova (mancato tombeur de femmes)
Quando ho accettato l’invito
del direttore di questa rivista
a scrivere su cucina e seduzione,
devo confessare che, forse
complice l’eﬀetto di un buon
Traminer, mi sembrava
un argomento da liquidarsi
velocemente, apparentemente
addirittura con suﬃcienza.
Mi sbagliavo di grosso.
Infatti, una volta sfrondati
i luoghi comuni più triti
e ritriti, un brivido lungo
la schiena mi diceva
che l’impresa di coniugare
queste due nobili discipline
era tutt’altro che semplice.
In tempi di talent e reality
culinari, showcookings,
master chef abbiamo
decisamente sdoganato la
cucina come disciplina artistica,
una delle tante, e ugualmente
mi piace considerare
la Seduzione come un’arte.
Essa richiede un enorme potere
di manipolazione (toh, anche
in cucina si manipola…,
che strana coincidenza),
perché a volte sedurre signiﬁca
portare una persona a
66
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desiderarti, anche
se non gli interessi.
Penso al libro Le relazioni
pericolose. La Marchesa
di Merteuil è una grande
seduttrice. Manipola Valmont
per vendicarsi di un amante.
Anche Valmont è un gran
seduttore: le donne per lui si
perdono, sino al disonore.
Un solo caso gli si presenta

Se pensiamo al passato,
cucina e seduzione andavano
a braccetto con estrema
nitidezza, anzi ﬁn troppo,
e i rispettivi ruoli erano chiari
e deﬁniti ﬁn dall’inizio.
L’uomo, il gentiluomo,
quando voleva sedurre la
sua regina non aveva altro
da fare che comportarsi come
ci si aspettava e cioè invitarla

COME LA SEDUZIONE INTERSECA
IL MONDO DEL CIBO

diﬃcile: conquistare una
moglie assolutamente fedele
al marito, Madame de Tourvel.
Lei gli resiste, ma poi
anch’ella alla ﬁne cede.
E, per dirla con G. Bataille,
in entrambi i casi, sia cucinando
che seducendo, il ﬁne ultimo
è quello lì: la piccola morte,
il piacere assoluto, seppur
declinato in diverse guise.

al ristorante.
Praticamente era tutto lì ed era
tutto già scritto. La componente
sociologica faceva tutto:
il Maschio decideva di alleviare
le fatiche casalinghe della
Femmina, rompendo il suo
isolamento casalingo,
e, allontanandola dalle
incombenze quotidiane,
le concedeva graziosamente,
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per così dire, qualche ora
di svago in un luogo ameno
e alquanto composto come
poteva essere un ristorante
borghese di livello commisurato
alle proprie ﬁnanze.
Ovviamente tutto ciò con
il chiaro intento che il pasto
oﬀerto rappresentasse il
necessario preludio, più o meno
romantico e più o meno
lussuoso, al raggiungimento
della piccola morte di cui
parlavamo sopra.
Tralascio volutamente di far
notare che, in altre occasioni, il
medesimo Maschio, quando
libero dalla famiglia si sbracava
in baccanali a base di ostriche e
champagne nel goﬀo tentativo di
conquistare signorine
compiacenti di dubbia virtù, con
una percentuale di successi
direttamente proporzionale alla
sua muniﬁcenza.
Bisogna dire però che, ancora
oggi, per qualcuno resta valido
l’impiego, quasi protocollare
ahimè, dell’invito a cena a lume
di candela, in luogo appartato,
con la malcelata speranza di

arrivare al tanto desiderato
epilogo; sì sempre quello,
la piccola morte.
Dal canto suo, e a ruoli invertiti,
la foemina seducens aveva poco
(o tanto, a seconda dei punti di
vista ) da fare: bastava che fosse
una dea in cucina, una signora
in salotto e una puttana a letto.
Eccallà, il luogo comune.
Per fortuna l’emancipazione della
donna, l’aﬀermazione nel mondo
del lavoro ed il conseguente
allontanamento dal focolare
domestico hanno fatto in modo
che tante cose cambiassero,
anche nella maniera di sedurre,
e di sedurre con la cucina.
A parte il fatto che qualche volta
l’invito al ristorante può partire da
una gentil donzella, e coloro a cui
è capitato sanno quanto questo
lusinghi, la partita adesso si gioca
a ruoli specularmente invertiti,
quasi che il maschio debba lui
essere dio in cucina, signore
in salotto e puttano a letto.
E in ﬁn dei conti sono
profondamente convinto che
questa possa essere la strada
giusta. Se si devono incontrare

cucina e seduzione, che ciò
avvenga a casa dell’uomo.
Accogliere la persona desiderata
nella propria cucina e,
sorseggiando insieme un
bicchiere di vino, far tirare il sugo
preparato per l’occasione ha una
carica sexy fortissima.
Non parliamo poi di stendere
con le proprie mani la sfoglia per
la pasta all’uovo, in questo caso
lo sfoggio di abilità può far
raggiungere successi tanto
insperati quanto inaspettati.
I maschietti che non sanno
cucinare non si sentano esclusi;
in questo caso, una volta aﬃdatisi
a un catering qualsiasi (vanno
bene tutti, anche l’ultimo cinese
di just eat) si lavorerà sul
contorno: la tenuta da gran soirée,
l’ambientazione, la conversazione
arguta e allusiva (ma non troppo,
mi raccomando) e soprattutto,
dando come assioma che la
nostra Lei sbevazzi, si presterà
particolare cura ed attenzione
alla scelta delle bevande.
In una serata no si può
perdonare di tutto: una
pessima cucina, un mood non
propriamente indovinato, una
stonatura nella mise, ma mai, e
dico mai, si potrà passare sopra
una scelta dei vini sbagliata.
E se non siete esperti, fatevi
consigliare da chi ne sa più
di voi, esistono bottiglie
sorprendenti anche
a poco prezzo.
E la donna, per sedurre oggi,
in cucina e con la cucina,
che fa, direte?
La Donna, e da qui non
si scappa, come sempre se
l’uomo propone essa dispone.
GustusMagazine
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i magnifici sette: locali
Antonio Fiore - Critico Maccheronico

NUOVI O DI TRADIZIONE,
MA SEMPRE SORPRENDENTI
Ravioli “cinesi” con ripieno partenopeo, un dessert che sembra un quadro di Kandinsky,
un risotto al caffè... Ecco i ristoranti (nuovi o di tradizione) che vi stupiranno

LE AGAVI
RISTORANTE LA SERRA
Positano
Di fronte il panorama
incomparabile di Positano,
nel piatto un’“eclisse lunare”
ispirata a Kandinsky in cui
si rispecchiano mare e cielo,
ciottoli e sabbia: è “solo”
un dessert, apoteosi e sintesi
del talento dello chef
Luigi Tramontano.

LA LAMPARA
Procida
Aggrappato sulla Corricella,
il miglior ristorante di Procida
(non solo per la location):
tutti gli ingredienti della
tradizione (ricci compresi),
ma stupiscono i gamberoni
con la burrata. Prima, sul porto,
fatevi un aperitivo all’Isola
di Arturo, molto più di un bar.

L’ANGOLO DEL GUSTO
Rivisondoli
Nome comune, cibo speciale.
Con la neve o con il sole,
vale la pena di fare un salto fuori
regione per aﬃdarsi alle cure
di Arduino e ai piatti sinceri
della mamma Luciana: “pallotte”
al formaggio e arrosticini,
la quintessenza dell’abruzzesità.

OASIS SAPORI ANTICHI
Vallesaccarda
Terra, territorio, tradizione
le parole d’ordine da sempre
della famiglia Fischetti.
Ma se agli squisiti ravioli
di burrata e tartufo nero
preferirete per una volta il
risotto con cipolla di Montoro,
caﬀè e zenzero capirete che
l’Irpinia sa anche sorprendere.

BACCALARIA
Napoli
La cucina portoghese vanta
365 ricette a base di baccalà
(una per ogni giorno dell’anno).
Qui nel locale di Toti Lange
ne trovi a decine, piatti nostrani
o globali rivisti dall’estro di
Vincenzo Russo. Che ti lasciano
stupito come un baccalà.
O almeno uno stoccaﬁsso.

WAPO
Napoli
Ingredienti partenopei
e cotture cinesi, si può:
i ravioli “‘mbuttunati” al vapore
valgono la visita in questo locale
vomerese dove lo chef Giovanni
Gentile gioca con intelligenza
provando a cambiare le carte
(e i gusti) sulle tavole
napoletane di qualità.

ZI’ PAULUCCIO
Sant’Agata de’ Goti
Parlare di “sorprese”
per la storica osteria che sta
lì nel centro del paese sannita
da tempo immemorabile
può sembrare un controsenso:
ma provate i ravioli alla
mela annurca o l’involtino
di melanzana e provola
con pane cotto e tartufo,
e mi darete ragione.

GustusMagazine
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i magnifici sette: aziende vinicole

Michela Guadagno

UN VINO PER
WUNDERKAMMER
Giulio Martino Group

Wunderkammer è la rassegna itinerante di teatro d’autore e musica
che si svolge in case private e luoghi di suggestivo interesse culturale e architettonico, di bellezza a
tutto tondo e di atmosfera, ideata
e seguita passo passo dall’architetto Diego Nuzzo e collaboratori.
Dalle parole del patròn, “occasioni
di cultura in spazi d’autore”.
«Wunderkammer ha l’ambizione di
portare il teatro e la musica di
qualità nei luoghi di eccellenza
della nostra città - dice lo stesso
Nuzzo - in spazi non convenzionali: non solo antichi appartamenti
70

Gustus Magazine

nobiliari o scintillanti case di design ma anche showroom, chiese,
siti archeologici, gallerie d’arte, atelier d’artista ibridando la passione
per la scena con quella per l’architettura, il design e l'arte».
Tradotto letteralmente Wunderkammer è la camera delle meraviglie, e mescola a recital di autori
aﬀermati esibizioni di nuove scoperte e sonorità anche surreali, il
tutto rigorosamente nel mistero
delle location che vengono rivelate
di volta in volta, previo prenotazione, il giorno stesso delle performances.

Viva la Libertà
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Ferdinando Maddaloni

Abbinare il vino agli spettacoli,
che si susseguono a ritmo cadenzato settimanale e intervallando
alla prosa le session di jazz, è
compito che si rivela stimolante,
declinato grazie alla disponibilità
delle cantine a prendervi parte
volentieri e numerose. Tanti sono
i vignaioli complici con cui interagiscono rapporti di lunga data,
spesso di viva quotidianità oltre
che di stima professionale, e la
selezione è ardua scelta fra quelle
che sono le aziende sponsor per
la stagione 2018/19 presentata a
Napoli il 12 ottobre e che si pre-

annuncia di quelle col botto: cantine Astroni, cantine dell’Averno,
cantine Barbato, azienda agricola
Casebianche, cantine Carputo,
vini Cerrella, De’ Gaeta, cantine Di
Marzo, azienda agricola Di Meo,
cantine Famiglietti, Farro, azienda
agricola La Molara, cantina di Lisandro, Salvatore Martusciello,
Mustilli, azienda agricola Mario
Portolano, Sorrentino vini, Tenuta
Cavalier Pepe, Antica Masseria
Venditti.
Che si alzi il sipario dunque, attraversando il panorama enologico
della nostra terra.
GustusMagazine
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i magnifici sette: aziende vinicole

1

MUSTILLI
Mustilli è l’azienda
che si è dedicata per prima
alla conoscenza
della falanghina grazie
al compianto ingegner
Leonardo, e le ﬁglie Paola
e Anna Chiara nelle cantine
storiche di Sant’Agata
dei Goti proseguono la
tradizione con i loro vini di
pregio a vocazione Sannita.

2

CANTINE FAMIGLIETTI
Anna Maria Famiglietti
è architetto e segue
la vigna storica di famiglia
a Paternopoli, coadiuvata
dal fratello medico
Marcello che si dedica
alla produzione di olio,
ed è una fra le vocate
realtà d’Irpinia più
interessanti da visitare.

3

AZIENDA AGRICOLA
LA MOLARA
Anche qui, come nei casi
descritti in precedenza,
è napoletano l’avvocato
Riccardo Morelli alla guida
di un’azienda irpina
dinamica e sostenibile,
e merita la visita
alla cantina di Luogosano.
Una vera chicca è il blend
da greco di Tufo e ﬁano
di Avellino, solo per gli amici.

5

CANTINE ASTRONI
L’impervia ripida salita
che si oﬀre al visitatore
è preludio a una vigna
situata sul ciglio del cratere
nel Parco naturalistico
degli Astroni, quando
si dice in nomen omen
per aspera ad astra.
Il loro piedirosso
Colle Rotondella
è una riconosciuta perla
enologica Campana.

4

CANTINE CARPUTO
Ovvero quando i ﬁgli
proseguono le orme del
padre, le sorelle e i fratelli
Carputo si distinguono
a Quarto e portano avanti
la produzione vitivinicola
ﬂegrea ma è la grazia
garbata di Valentina
che si ritaglia l’immagine
d’icona al femminile
in crescita continua.

6

AZIENDA AGRICOLA
CASEBIANCHE
Una coppia solida
che si dedica alla propria
terra è già prodromo
di successi, Betty e Pasquale
producono le loro bottiglie
con cura e rispetto
di uve e territorio,
e i vini ricompensano
tale dedizione nel sorso
generoso e schietto, in un
Cilento tutto da scoprire.

7

SORRENTINO VINI
Il Vesuvio è dominante
ed è terra esplosiva, i fratelli
Giuseppe, Benny e Maria
Paola conducono l’azienda
familiare mietendo
gratiﬁcazioni costanti,
qui il vigneto ha il privilegio
di esposizione e microclima
unito al panorama,
e l’occhio dello spettatore
s’incanta a guardare.

Foto Giancarlo de Luca
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la
riflessione
Santa Di Salvo

SPLENDORI E MISERIE DEL CIBO ON LINE
Come si può governare un Paese che ha 497 varietà di formaggi? Parafrasando la celebre domanda
che si poneva Charles De Gaulle riguardo alla Francia, oggi scopriamo di vincere il confronto battendo
i cugini d’Oltralpe esattamente per il doppio (il numero dei “fromage” calcolato dal generale era appena
di 246). Beh, quanto a gestione della cosa pubblica neanche noi siamo messi molto bene, però vuoi
mettere la soddisfazione di detenere il record mondiale per varietà e ampiezza del nostro patrimonio
agroalimentare? Questo è l’anno del cibo italiano nel mondo. E se vi dico che abbiamo più di 1500 tipi diversi
di pane e 1400 di verdure e quasi 800 insaccati non vi sentite anche voi orgogliosi almeno un po’?
È proprio questo patriottismo gastronomico che mi induce a una riﬂessione su un fenomeno molto attuale
e (per me) discutibile: l’irresistibile crescita del food delivery. Ovvero, per chi ancora parla in italiano,
la moda di comprare cibo sul web. Una necessità, sostengono in molti. Come quella di dipendere
ventiquattr’ore su ventiquattro dallo schermo del nostro cellulare. Siamo sicuri che sia davvero indispensabile?
Appartengo a una generazione che ha bisogno di toccare le cose per veriﬁcarne l’esistenza prima di
appropriarsene. Perciò confesso di non condividere le abitudini dei millennials. Non compro un cappotto on line
perché la taglia non basta, debbo tastarne il tessuto, la sua morbidezza, il suo conformarsi al mio corpo prima
di decidere. Non ordino un paio di scarpe senza prima averle fatte aderire al mio piede. Non scarico un e-book
perché ho bisogno di toccare l’oggetto-libro e sentire l’odore della carta. Non voglio neanche un cellulare
bello da vedere senza prima averlo tenuto in mano per capire se mi è amico oppure estraneo. Figuriamoci cosa
accade con il cibo. Le statistiche dicono che ormai un italiano su tre usa la piattaforma web per ordinarlo.
Siamo circa al 37%, un incremento straordinario in un solo anno. Le ragioni? Scarsa voglia di cucinare, desiderio
di stupire gli amici senza fatica, voglia di sperimentare piatti nuovi. Ma soprattutto – però questo lo penso io –
desolante tendenza autistica, incapacità a condividere esperienze che vanno al di là del consumo e si fanno
occasione di socializzazione, dialogo diretto (perché no, anche al mercato) e sana e sensuale voglia di toccare
con le mani i prodotti per sentirne profumo, consistenza e verità. Quasi in controtendenza al boom del turismo
enogastronomico, che oggi spinge fuori casa, incredibilmente, ben 38 milioni di italiani a caccia di sagre e
agriturismi tipici, di prodotti locali e di territori vocati alle eccellenze enogastronomiche, la spesa virtuale
è molto comoda e fa risparmiare tempo, ma è anche la resa ﬁnale alla logica del cibo pronto e poco pensato.
Specie in Italia, paese in cui il bene alimentare nelle sue varie indicazioni geograﬁche protette e nelle sue origini
controllate è davvero patrimonio culturale, vorrei che tutti noi riuscissimo a mantenere salda l’ultima frontiera
di una identità originale e irripetibile. Quella che ci rende diversi dagli altri e felici di esserlo.
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